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Prerequisiti
Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Contenuti dell’insegnamento

Raggiungere un livello di conoscenza della lingua russa “A1”
Orali: lo studente deve essere in grado di capire e di esprimere aspetti
elementari
della
vita
quotidiana.
Scritti: lo studente deve apprendere la scrittura russa (il corsivo) e
saperla usare per esporre il materiale fondamentale del corso tramite gli
esercizi.
1.apprendimento delle regole fonetiche e ortografiche
2. apprendimento delle regole grammaticali fondamentali:
Morfologia:
-struttura della parola;
- genere e numero del sostantivo;
- casi nominativo (singolare e plurale), prepositivo (singolare) e
accusativo (singolare). dativo(singolare). Genitivo (singolare).
strumentale del sostantivo;
- genere e numero dell'aggettivo;
- il caso nominativo (singolare e plurale) dell'aggettivo;
- numeri cardinali e ordinali (1-15);
-pronomi personali, possessivi e dimostrativi;
- il plurale dei pronomi possessivi;
- pronomi personali al prepositivo e all'accusativo;
-presente e passato del verbo;
-Ia e IIa coniugazione del verbo;
- verbi transitivi e riflessivi;
- l'imperativo del verbo;
-avverbi di luogo, di tempo e di modo.
* Sintassi:
- costruzione della frase; ordine delle parole;
- proposizione semplice affermativa, interrogativa e negativa;
- proposizione composta coordinata
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Metodo d’insegnamento

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

I contenuti del corso saranno raggiunti mediante lezioni frontali,
esercizi orali e scritti, lettura, ascolto e visione del materiale audiovisivo
in
lingua
originale.
Prova scritta: esercizi di grammatica, traduzione russo-italiano ,
audizione.
Esame orale: conversazione.

Letture consigliate

- Ju. Ovsienko Il Russo corso base il Punto Roma 2002
- C. Cevese, Ju. Dobrovolskaj Grammatica russa , Hoepli, Milano 2000
- Berardi S. - Buglakova L., Kraski – A1. Corso comunicativo
multimediale per l'autoapprendimento della lingua russa di livello A1,
Clueb, Bologna, 2007.
- Dizionario bilingue
Altre informazioni utili

Contatti: naletkoinna@tiscali.it
Tel: 3288243732
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